54	ITALIAN GRAMMAR .
E. OroZ. 1. Che cosamostrava Alberto a Carlo? 2. Che
cosa guardavano essi? 3. Dov'era il cassettone? 4. Che
cosa aveva il cassettone ?. 5. Che cosa c'era davanti al letto ?
6. Quante sedie c'erano nella camera d'Alberto? 7. Perche
la camera d' Alberto non aveva moltamobilia? 8. CMsuono
il campanello? 9. Dov'eravamo noi? 10. Dove sedeva
Ijei? 11. Dove sedeva Alberto? 12. Con chi erano nel
salotto? 13. Quante lampade c'erano nel salotto?
14, Dov'eraao le lampade? 15. Dov'erano i libri?
16, Erano aperte le finestre? 17, Quando Lei pulisce la
casa, chiude le finestre? 18. Era chiusa la porta?
19. Dov'era il nuovo specchio? 20. Quali sono i mobili
d'una camera? 21. Quali sono i mobili d'una sala da
pranzo ? 22. Quali sono i mobili d'un salotto ? 23. Chi e
dietro alia signorina... ? 24. Chi e davanti alia signo-
rina... ? 25. Chi & vicino aJ signor...?
LESSON XI
Review
A.	Continue the following throughout the singular and plural:
1. lo cancello questo sbaglio, etc.   2. lo sono con un ragazzo
italiano, etc.   3. lo scrivevo ogni giorno una lettera, etc.   4. lo
ebbi sei lettere, etc.   5. lo apro una porta, etc.   6. lo imparai la
Buova ie2k>ne, ?tc.   7. lo pulivo la penna stilografica, etc.   8, lo
preferii Silvia a 01^, etc.
B.	Review Questions: 1. When does the letter s take the un-
me#df ^>und?   2. When does the letter s take the voiced sound?
3. Define and give examples of elision and apocopation.   4, When
is the indefinite article written with an apostrophe?   5. Before
whalwoTcbisunotobeused?   6, Give a complete list of the sub-
ject pronouns.   7. Give all the combinations formed by in and the
definite article.   8. Do you know of a case in which the definite
article is used in Italian and not in English?   9. What negative

